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Giornata nazionale di confronto e approfondimento 
LA CARTA DELLA PARTECIPAZIONE E IL  
COINVOLGIMENTO REALE DEI CITTADINI 
PROGETTO PAESE 3.0 
Firenze, venerdì 14 ottobre 2016 
Sala delle Feste Palazzo Bastogi, via Cavour 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Programma 
 

ore  9:00     Saluti istituzionali 
    Vittorio Bugli, Assessore alle Riforme istituzionali e alla Partecipazione, Regione Toscana 

 
ore  9:15     Introduzione  
                    Francesco Alberti, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica SezioneToscana 
 
ore  9:30     Plenaria in video collegamento con le sedi del Nord-Est e del Sud 
 
ore 10:00    Workshop di confronto e valutazione  

 sono invitati:  
§ i rappresentanti degli enti e associazioni che hanno aderito alla Carta della Partecipazione 
§ gli autori dei casi della Call: "Percorsi partecipativi nella progettazione e nella pianificazione" (INU Ed. 2016) 

  l’incontro è aperto a rappresentanti di enti e associazioni interessate ad approfondire l’argomento  
                   

ore 12:00    Tavola rotonda con: 
 Francesca De Sanctis, Garante regionale dell’informazione e della partecipazione 
 Antonio Floridia, Responsabile Settore Politiche per la Partecipazione della Regione Toscana 
 Susan George, Presidente Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica 
 Mirko Dormentoni, Presidente Quartiere 4 Comune di Firenze 
 coordina: 
 Chiara Pignaris, Commissione INU Governance e diritti dei cittadini  

 

 
 

Un workshop per amministratori, funzionari di enti locali, rappresentanti politici, 
responsabili di realtà associative, docenti, ricercatori, professionisti, cittadini 
interessati, in cui ogni partecipante assumerà un ruolo attivo condividendo 
criticamente le esperienze svolte e discutendo liberamente degli argomenti che 
ha più a cuore. 
 
Una tavola rotonda con esperti e per comprendere meglio come possono 
essere applicati nei contesti reali i principi della Carta al fine di promuovere 
processi partecipativi di qualità.  

in collaborazione con  
Regione Toscana, Settore politiche per la partecipazione 
 

La Carta della Partecipazione, elaborata da una rete di associazioni nazionali (INU, Aip2 Italia, Cittadinanzattiva, IAF Italia, Italia Nostra, Città 
civili onlus) al fine di diffondere i principi fondamentali a cui riferirsi per attivare processi partecipativi di qualità,  è stata presentata presso la 
Camera nel 2015 ed è citata nel Habitat III Italy’s National Report della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al decalogo hanno già aderito una 
trentina di enti e realtà associative, tra cui diverse amministrazioni comunali (tra le ultime Milano, Firenze, Matera, l’Aquila, Ferrara, Pescara) 
che si sono impegnate a incontrarsi ogni anno per valutare l’efficacia dei principi in essa contenuti e scambiare le esperienze senza 
nascondere le difficoltà che un reale coinvolgimento dei cittadini comporta. (Per informazioni: chiara.pignaris@gmail.com -  tel. 340 8606122) 


